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CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Comunicazioni 

 

Presidente  

Passiamo al secondo punto: Comunicazioni. Chiede per incominciare la parola 

il Sindaco, come sempre i tempi di comunicazioni del Sindaco non sono 

conteggiati nell’ora degli interventi sulle comunicazioni per non togliere spazio 

ai consiglieri. Prego, signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Dopo il consiglio di settembre numerosi 

sono stati gli eventi che si sono susseguiti fino ad oggi, il mese di ottobre è 

stato ricco di appuntamenti. Un appuntamento importante è stato quello con la 

Fiera del Sedano rosso che anche quest’anno ha visto unire in una sola 

giornata diversi eventi: quello del sedano rosso la quindicesima edizione, la 

fiera di autunno e la festa delle associazioni. Migliaia sono state le persone che 

hanno percorso le strade del nostro paese fra bancarelle e sfilate. Circa 800 

sono stati coloro i quali hanno corso per le vie del paese nella dieci chilometri 

del trofeo del sedano e in contemporanea si è tenuta la terza gara podistica 

“Simone corre con noi” in ricordo in nostro giovane cittadino Simone Ghibaudo 

prematuramente scomparso. Tutto si è svolto secondo quanto previsto in tema 

di sicurezza e di ordine pubblico. La serata di gala quest’anno l’abbiamo 

organizzata presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi in  seguito a quella 

convenzione che abbiamo firmato con l’Associazione Stupinigi È, per la 

promozione e lo sviluppo delle eccellenze della terra, naturalmente di tutti i 

Comuni presenti nelle zone confinanti con il parco di Stupinigi. Durante la 

serata sono stati premiati gli artigiani le cui attività rientravano tra le più 

longeve in Orbassano e anche chi ha ricevuto dei premi nel 2018, premi 

regionali o riconoscimenti per la propria attività. Il 13 di ottobre si è tenuta la 

diciannovesima edizione di “Note per la vita”, il nostro coro Lorenzo Perosi ha 

organizzato l’opera l’Elisir d’amore di Donizetti e le offerte raccolte durante la 

serata sono state interamente versate a favore dell’Istituto per la ricerca e cura 
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sul cancro di Candiolo. Il 17 ottobre un altro evento importante nella piazza di 

Orbassano, sono scesi in piazza decine di bimbi delle scuole che hanno 

partecipato attivamente alle iniziative “Evviva” promossa dalla città di 

Orbassano e organizzata dall’ASL TO3, che era fatta per sensibilizzare gli 

studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie sulle tematiche di 

prevenzione di sicurezza primo soccorso e promozione del benessere degli 

studenti. Numerose sono state le associazioni e gli Enti pubblici che hanno 

partecipato e hanno raccontato al pubblico in piazza le attività che svolgono.  

In data 19 ottobre si è aperta la rassegna di autori in biblioteca, numerosi sono 

gli appuntamenti con gli scrittori piemontesi è un momento di cultura della 

nostra città e le date relative agli appuntamenti che si terranno 

successivamente a questa data, si possono trovare sul sito del Comune sulla 

pagina Facebook della città di Orbassano. Il 27 di ottobre si è tenuta la quarta 

festa dei Bersaglieri, l’Associazione Nazionale dei Bersaglieri sezione Stefano 

Eugenio Maino di Orbassano ha incontrato la fanfara di Casteldaccia in 

provincia di Palermo, si è proceduto ad onorare il monumento dei caduti e alla 

deposizione di una targa al monumento dei bersaglieri, scolpita e donata da un 

nostro caro concittadino, il Dott. Lino Milan che ringrazio pubblicamente. Il 28 

ottobre si è tenuto come ogni anno il pranzo degli anziani con grandissima 

partecipazione; un grazie di cuore chiaramente va ai volontari che hanno 

prestato servizio ai presenti ed è stato un bellissimo momento di svago e di 

allegria. Passiamo a novembre la festa di Ognissanti e di commemorazione dei 

defunti come ogni anno ha visto molte, molte persone a far visita ai cimiteri ai 

loro cari. Voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile che hanno dato 

assistenza e supporto logistico ai diversi visitatori.  

Il 4 novembre, ieri, abbiamo festeggiato la giornata dell’unità nazionale delle 

Forze Armate e reso omaggio ai caduti di tutte le guerre, è stata celebrata una 

cerimonia religiosa e a seguire la sfilata con banda musicale e la deposizione 

delle corone ai monumenti dei caduti della guerra 15/18, ai caduti dell’ultima 

guerra e alla lapide in memoria dei caduti di tutte le guerre. Ringraziamo per la 

nutrita partecipazione, abbiamo avuto davvero una grande affluenza.  

Finita l’illustrazione degli eventi che ci sono stati volevo fare una piccola 

precisazione riguardo ad un’osservazione, una comunicazione che ci era stata 
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fatta la volta scorsa riguardo all’analisi dei dati presenti sul sito della città di 

Orbassano. Così riportava l’intervento del consigliere Suriani: una ricerca 

dell’Università di Torino effettuata tra il mese di dicembre 2017 e poi 

successivamente a luglio del 2018 ha riguardato i siti Internet di alcune 

amministrazioni del pinerolese. L’oggetto della ricerca era l’analisi della 

percentuale degli atti obbligatori pubblicati, il Comune di Pinerolo ha riportato 

una percentuale del 100%, Orbassano invece si è attestato su uno scarso 54%. 

Ci sembrava veramente una cosa molto strana in quanto il nostro sito per 

quanto riguarda le norme sulla trasparenza e gli obblighi di legge è 

assolutamente molto, molto attento, abbiamo visto che questa ricerca che 

intanto era una tesi di laurea quello che era stato riportato sull’Eco del 

Chisone, era una tesi di ricerca sugli obblighi di pubblicazione tra i Comuni, 

Enti pubblici e aziende partecipate del pinerolese. Abbiamo visto che in realtà 

non corrispondeva e adesso entro nello specifico. Intanto l’amministrazione 

trasparente comprende 23 sezioni, disposizione generale, organizzazione, 

consulenti collaboratori, personale, bandi di concorso, performance, Enti 

controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, controlli sulle imprese, 

bandi di gare e contratti, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, 

bilanci, beni immobili e gestione del patrimonio, controlli e rilievi 

sull’amministrazione, servizi erogati, pagamenti dell’amministrazione, opere 

pubbliche, pianificazione e governo del territorio, informazione ambientale, 

interventi straordinari di emergenza, strutture sanitarie private accreditate e 

altri contenuti, e 78 sottosezioni. Quindi 23 sezioni e 78 sotto sezioni; la tesi di 

laurea di questo signor Fabio Rotondo ha preso in considerazione solo 4 sezioni 

e 11 sottosezioni di quelle che ho citato sopra, pertanto la percentuale del 54% 

dei dati pubblicati non è rappresentativa dei dati che effettivamente sono 

pubblicati. Le sezioni che sono prese in considerazione dalla tesi sono: altri 

contenuti, pagamenti, beni immobili, sovvenzioni e contributi e vantaggi 

economici, e le sottosezioni sono: registro degli accessi con dati inseriti sulle 

richieste di accesso, regolamento circolare sulle procedure per la gestione delle 

richieste di accesso, recapiti per inoltrare richieste di accesso civico semplice, 

recapiti per inoltrare richieste di accesso civico generalizzato, modulo per 

accesso civico semplice, modulo per accesso civico generalizzato, recapiti del 
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titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico semplice, indicazione sui 

rimedi disponibili in caso di rifiuto, pagamenti pubblicati con specificazione 

della cadenza si aggiornamento, pubblicazione dell’elenco annuale degli 

immobili posseduti o detenuti, pubblicazione dell’elenco aggiornato al 2017 

degli atti di concessione. Orbassano quindi viene citata come inadempiente 

rispetto ai punti 1, 4, 6, 8, 9. Al punto 1, registro degli accessi, il registro è 

presente ed è compilato, il punto 4 recapiti per  inoltrare richieste di accesso 

civico personalizzato, recapito è presente, il punto 6, il modulo per l’accesso 

civico generalizzato è presente, il punto 8 i rimedi sono indicati al comma 7 

dell’allegato 5; il punto che è il p1 di questa tesina i pagamenti risultano 

aggiornati al 21017 e non come veniva riportato al 2011, mancavano quelli del 

2018 che però sono stati aggiornati.  

Quindi effettivamente ci sembrava proprio fuori luogo un lavoro di questo 

genere; la pubblica amministrazione si muove nella piena trasparenza degli atti 

e nella massima trasparenza per consentire al cittadino o agli organi preposti 

di poter verificare qualsiasi atto venga fatto. Quindi “rispediamo” al mittente, 

oserei dire – leggo – bisogna abituarsi a chiedere e voler sapere per la 

trasparenza, io aggiungerei che bisogna saper reperire e verificare la correttezza 

dell’informazione. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie Sindaco, notavo mentre facevi la lettura, che è una cosa carina l’autore 

della tesina è anche l’autore dell’articolo, se l’è cantata e se l’è suonata da solo. 

Altee comunicazioni? Prego Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Grazie. Buonasera a tutti, buonasera ai cittadini, consiglieri, assessori, 

Sindaco, Presidente e al Segretario. In merito all’articolo probabilmente ci 

aspetteremo poi una smentita da parte dell’Eco del Chisoine, io ho fatto 

riferimento all’articolo noi effettivamente anche tutti i giorni riscontriamo nella 

stampa degli articoli che non corrispondono al vero. Ci capita spesso e 

volentieri, questa volta è capitato a voi, probabilmente, quindi  facciamoci un 

po’ l’abitudine. Per quanto riguarda le comunicazioni l’art. 54 dello statuto del 
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regolamento del Consiglio Comunale è citato che devono essere intese come 

informazioni su un determinato argomento. L’argomento su cui vogliamo fare 

una comunicazione è riferito alla giornata del 4 novembre, di ieri praticamente, 

quanto è successo durante la ricorrenza del 4 novembre appunto. Il 4 

novembre come sappiamo tutti è la giornata dell’unità nazionale w delle Forze 

Armate, quest’anno l’evento era particolarmente sentito visto che si festeggiava 

il centenario della fine della prima guerra mondiale. Abbiamo partecipato alla 

manifestazione organizzata a Orbassano per ricordare i caduti di tute le guerre 

e sinceramente è sempre emozionante assistere alla deposizione delle corone in 

onore dei caduti. Fin qui tutto bene fino al discorso conclusivo del nostro 

Sindaco. Il Sindaco ha giustamente evidenziato il poco rispetto per i ruoli 

istituzionali e per le persone che li ricoprono, un concetto ben condivisibile. 

Questo è vero infatti, basti solo pensare alla lettera di minacce ricevuta dalla 

Sindaca di Torino nei giorni scorsi, Sindaca a cui varie forze politiche hanno 

espresso la loro solidarietà. Non mi risulta però, e spero di sbagliarmi, che 

nessun messaggio di solidarietà sia stato fatto da parte vostra nei confronti 

della Sindaca di Torino. Nel suo discorso fatto ieri il Sindaco ha dichiarato: 

“stiamo attenti a invocare il cambiamento” con palese riferimento all’attuale 

governo e in particolare al Movimento 5 Stelle da me rappresentato questa sera 

insieme alla collega Veneziano. Il suo discorso iniziato bene ha preso una 

strada poco istituzionale mancando di rispetto a chi ha votato a favore di 

questo governo. Voglio ricordarle, Sindaco, che lei è il Sindaco di tutti e non 

solo di chi la pensa come lei, ha pronunciato un discorso divisivo in cui ha 

preso il sopravvento il suo punto di vista ideologico e dal quale è trapelato un 

messaggio denigratorio verso l’attuale governo. Attenti a non buttare con 

l’acqua sporca anche il bambino, si cerca il prossimo, non lo si isola e neppure 

lo si abbandona al suo destino, gli si tende la mano, tutte citazioni del suo 

discorso. Non mi risulta però che la precedente amministrazione di cui l’attuale 

rappresenta la dichiarata continuazione, abbia mai espresso pareri favorevoli 

all’accoglienza. Consiglio ad andarvi a leggere interventi fatti in consiglio 

comunale in passato in merito al problema immigrazione. Cito alcune frasi 

dette in quest’aula consiliare: se ti fai vedere arrendevole il giorno dopo te ne 

mandano subito 50 a casa. Qui bisogna difendere anche un po’ il nostro 
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territorio. E continuo: Orbassano non ha la disponibilità né i mezzi per 

accoglierli. Ecco che tutto questo stride con il discorso del nostro Sindaco. 

Concludo questa mia comunicazione augurandomi nuovamente che ci sia più 

rispetto da parte vostra nei confronti dei cittadini, tutti, anche quelli che non 

hanno votato questa maggioranza. Grazie. 

 

Presidente 

Continuiamo le comunicazioni. Permettetemi solo di farvi notare che mai 

nessuno si era permesso negli anni passati di criticare il discorso del Sindaco 

da almeno 15 anni a mia memoria che siedo in questo Consiglio Comunale. 

Altre comunicazioni? Prego Raso. 

 

Consigliere Raso 

Grazie signor Presidente. Saluto il Sindaco gli assessori e tutti i consiglieri 

presenti. Con il mio intervento vorrei ricordare la giornata trascorsa del 4 

novembre. Il 4 novembre è anche la giornata delle Forze Armate, a tutti i 

militari deve andare il nostro più sentito ringraziamento e la nostra più sincera 

riconoscenza per l’impegno che dedicano ogni giorni in Italia e in molte parti 

del mondo per difendere la pace e lottare contro il terrorismo. L’indipendenza, 

l’unità nazionale e la solidarietà sono state leve essenziali durante la 

ricostruzione dell’Italia dalle rovine delle ultime guerre. La famiglia, la scuola e 

le istituzioni hanno l’importante compito di trasmettere alle giovani generazioni 

il nostro grande patrimonio storico e culturale. Tutti noi dobbiamo impegnarci 

affinché le nuove generazioni abbiamo un avvenire di progresso civile e morale 

nella democrazia, nella giustizia e nella libertà. Come membro di questo 

Consiglio il mio augurio è che si collabori per realizzare tutto ciò. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Raso. Altre comunicazioni? Prego Guastella. 

 

Consigliere Guastella 

Grazie, buonasera a tutti. La mia comunicazione verte sull’evento della 

quindicesima edizione della Fiera del sedano rosso, una manifestazione 
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caratteristica del nostro territorio. Possiamo dire che a livello regionale in 

particolar modo ci riconoscono per il rapporto simbiotico tra il prodotto stesso e 

la città da cui Orbassano trae giovamento a livello di promozione del territorio 

che il più delle volte coincide con la promozione delle attività commerciali 

nostrane. È una manifestazione trasversale in quanto va a includere anche la 

promozione dello sport negli orbassanesi, infatti quest’anno hanno partecipato 

800 persone tra giovani e meno giovani al trofeo “Simone corre con noi”.  

Giusto per elencare qualche numero di questa manifestazione ci sono stati 

circa 200 banchi espositori oltre agli stessi commercianti che hanno aderito 

mantenendo aperti i loro esercizi. L’evento più suggestivo della Fiera senza 

ombra di dubbio è stata la cena di gala alla quale hanno partecipato 380 

persone nella prestigiosa cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, durante 

la quale sono state premiate alcune attività storiche della realtà orbassanese. 

Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione di Confesercenti e ai 

volontari delle associazioni e della Protezione Civile. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guastella, altri interventi? Luca Di Salvo, prego. 

 

Consigliere Di Salvo 

Buonasera a tutti, buonasera Sindaco buonasera Presidente, buonasera a tutto 

il pubblico presente e ai colleghi consiglieri ovviamente. Nell’arco di questo 

mese come gruppo del Partito Democratico abbiamo approfondito tra le varie 

cose oltre le commissioni, naturalmente, una delibera di Giunta che è la 

delibera 148 sulla ripartizione degli standard urbanistici di cui all’art. 21 della 

Legge Regionale 56. L’approfondimento deriva dal fatto che nella legge si parla 

di standard urbanistici che brevemente devono prevedere aree per servizi 

sociali pari a 25 metri quadri. A livello nazionale la legge è meno stringente 

sono 18 metri quadri, a livello regionale è più stringente si parla di 25 metri 

quadri divisi in 5 metri quadri per aree per istruzione, 5 metri quadri per aree 

di interesse comune, 12,5 metri quadri per spazi pubblici 2,5 metri per 

parcheggi. La delibera in pratica prevede una flessibilità totale nei soli casi di 

interventi da realizzarsi su aree già utilizzaste e sottoposte a ristrutturazione. 



 

8 

 

Per cercare di capire un po’ la ratio della delibera abbiamo chiesto un incontro 

con l’assessore che ci ha confermato che questa flessibilità è una flessibilità 

che non ha vincoli minimi, e mi spiego meglio: ci sono questi 25 metri quadri 

che devono essere divisi in parcheggi, aree pubbliche, aree di pubblico utilizzo 

e così via, la Regione prevede la possibilità di andare in flessibilità, il Comune 

ha scelto di dare flessibilità totale senza vincoli minimi. Questo può portare, 

ragionando per assurdo a uno sbilanciamento sul totale ma l’assessore ci ha 

garantito che gli uffici tecnici porranno l’attenzione per evitare che ciò avvenga. 

In sostanza i primi possono andare in flessibilità totale sul parziale, però se 

tutti vanno in flessibilità sul parziale il totale potrebbe andare fuori dalle 

logiche. Comunque l’assessore ci ha garantito che gli uffici tecnici 

salvaguarderanno i vincoli generali. Noi comunque come partito porteremo 

avanti la massima attenzione per vedere che ciò avvenga. Naturalmente non ne 

dubitiamo.  

Un’altra comunicazione veloce, a luglio dopo il primo consiglio comunale di 

insediamento come gruppo a tutti i gruppi è stato chiesto di fare un articolo 

per Orbassano Notizie che come molti sanno è un giornalino che arriva ai 

cittadini orbassanesi. Noi come partito a dir la verità siamo andati anche un 

po’ in ritardo perché la scadenza era il 20 luglio e lo staff del Sindaco a livello 

comunale sono stati molto gentili e ci hanno dato la deroga e quindi abbiamo 

presentato il nostro articolo il 25 luglio però ad oggi il giornalino non è ancora 

uscito, perché come sapete non c’è una cadenza fissa e da un certo punto di 

vista può anche avere una sua logica, però se riceverete un articolo 

prossimamente il nostro articolo è stato scritto a luglio, quindi sappiamo come 

voi quando esce, cioè non lo sappiamo. Se ci saranno notizie sull’estate è 

semplicemente perché lo abbiamo scritto il 25 luglio. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Di Salvo. Consigliere Guglielmi, prego. 

 

Consigliere Guglielmi 

Buonasera a tutti. Inizio con una breve comunicazione più che altro su 

un’iniziativa che avrà luogo su tutto il territorio nazionale e di conseguenza 
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anche nella nostra città, il 24 novembre ci sarà la ventiduesima giornata 

nazionale della colletta alimentare organizzata appunto dal Banco Alimentare 

durante la quale verranno raccolti all’uscita dei principali supermercati, 

verranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione. Ad Orbassano vi 

saranno diversi punti in cui ci saranno i volontari che volentieri accoglieranno 

qualsiasi tipo si offerta, ovviamente in materiale di generi alimentari a lunga 

conservazione. Bisogna già ringraziare in anticipo tutti i volontari che si 

prodigheranno per l’ottima riuscita di questo evento che va incontro purtroppo 

a persone che ancora oggi hanno difficoltà nel reperire queste risorse.  

Vorrei fare poi una seconda comunicazione, e sinceramente mi da un po’ 

fastidio farla, però si rasenta veramente il ridicolo. Qua stiamo riuscendo, mai 

è successo, mi hanno anticipato prima, me lo ero già segnato, mai è successo a 

mia memoria, ma a quanto pare anche chi ha una memoria storica e politica 

più longeva della mia, non si ricorda di un consigliere comunale che entra nel 

merito di un discorso istituzionale del Sindaco che è anche il Sindaco loro. 

Probabilmente non gli è ancora passata che alle elezioni hanno perso e non 

sono neanche andati al ballottaggio, probabilmente ce l’hanno ancora, però 

fatevene una ragione Cinzia Bosso è il vostro Sindaco, Cinzia Bosso è anche il 

vostro Sindaco e ve la terrete per altri minimo cinque anni, ma io spero anche 

di più. Quindi volevo sottolineare questa bassezza politica assoluta da parte del 

consigliere Suriani di un discorso che tra l’altro io come lui ha fatto anche io ho 

preso degli estratti ed è un discorso assolutamente condivisibile, ma 

condivisibile da tutte le persone di buon senso. Ve ne leggo una parte: Stiamo 

assistendo ad un periodo di allontanamento dalle istituzioni, decadimento 

dell’educazione civile, poco rispetto verso le istituzione e persone che le 

ricoprono, prepotenza verbale, toni e parole usate a sproposito purtroppo 

anche da parte di chi ha la responsabilità di comunicare con milioni di 

cittadini, di chi ha la responsabilità di decisioni che riguardano il futuro del 

Paese. Stiamo attenti a invocare il cambiamento, stiamo attenti a distinguere le 

cose positive da quelle negative, attenti a non buttare con l’acqua sporca anche 

il bambino. Un Paese non si costruisce in un giorno e neppure si cambia in un 

giorno, non si urla, si ragiona, non si insulta, ci si confronta, non si insinua il 

dubbio, si lavora per trovare la certezza, non si raccontano favole, si racconta 
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la realtà, si accettano scelte per il bene comune, si mettono da parte posizioni 

personali a fronte di scelte condivise verso tutti. Ci si pone come umili servitori 

verso lo stato democratico, si cerca il prossimo, non lo si isola e non lo si 

abbandona al suo destino, gli si tende la mano quella mano di noi italiani ricca 

di storia, di vita e di umanità. Diamo continuità alle buone azioni e ai buoni 

pensieri.  

Dopo aver letto queste parole mi viene da pensare che chi si sente chiamato in 

causa probabilmente si riconosce in questo identikit, quindi a mio avviso se io 

persona che fa politica per passione mi riconoscessi in questo identikit io dopo 

cinque minuti darei le dimissioni e andrei a fare altro, perché penso che siano 

parole prima di tutto che come maggioranza rivendichiamo e facciamo nostre al 

mille per mille e in secondo luogo inviterei i consiglieri di minoranza, e in 

questo caso nella fattispecie il consigliere Suriani, di portare rispetto, se non ha 

voglia per la persona quanto meno per la carica che sta ricoprendo il nostro 

Sindaco Cinzia Bosso. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Guglielmi. Altri interventi? Prego, assessore Fiora. 

 

Assessore Fiora 

Grazie Presidente, buonasera a tutti. Soltanto una puntualizzazione con 

riferimento a quella deliberazione che il consigliere Di Salvo ha richiamato. 

Questa è una flessibilità che viene consentita dalla Legge Regionale 56 del 

1977 e che con questa deliberazione noi applichiamo laddove la città è già 

costruita. Mi spiego meglio. Ci sono tutta una serie di azioni che tendono a non 

consumare più il suolo e quindi ad andare a riutilizzare l’esistente, non ultima 

la Legge Regionale 16 del 2018 che richiamerò poi più avanti quando 

illustreremo le deliberazioni. Nella fattispecie il piano regolatore è costituito 

dagli standard minimi di legge che ha giustamente richiamato il consigliere Di 

Salvo, e poi abbiamo una serie di standard aggiuntivi rispetto a questi, che 

sono quelli che derivano appunto dalle dismissioni che vengono effettuate 

quando si fa un piano esecutivo convenzionato. All’interno di questa 

deliberazione dove noi consentiamo la flessibilità, abbiamo anche introdotto un 
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elemento molto importante che è quello qualitativo perché inutile avere degli 

standard in largo numero se poi non sono usufruibili, sono in una posizione 

non facilmente accessibile o servono a poco, invece è meglio avere degli 

standard di maggiore qualità, magari più accorpati anziché spezzettati 

nell’ambito del territorio. Quindi questo è lo spirito che ha guidato l’adozione di 

questa deliberazione che, ripeto, applica i suoi effetti soltanto laddove la città è 

già costruita, poi ovviamente ci sono tutta una serie di filtri che vengono 

utilizzati dall’ufficio tecnico per valutarne l’applicazione, nel senso che magari 

ci troviamo in una zona dove è necessario più verde e quindi si applicherà più 

al verde, oppure più parcheggi o quant’altro. Comunque questo è demandato 

ovviamente all’esclusivo controllo degli uffici che hanno il polso della situazione 

e che gestiscono il piano regolatore del Comune. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie assessore Fiora. Altre comunicazioni? Se non ce ne sono altre chiude il 

Sindaco. Prego signor Sindaco. 

 

Sindaco 

Grazie Presidente. Giusto per concludere perché mi sembra doveroso. Intanto 

si cerca il contradditorio e di solito non si esce sui social con discorsi 

inqualificabili o altre cose, al limite si cerca un confronto esattamente come ho 

detto e quindi probabilmente vi siete proprio sentiti tirati in ballo perché io non 

ho parlato di nessuno ma a questo punto credo di avere toccato nel segno. Ho 

parlato di dovere, patria, responsabilità, rispetto amore e speranza, quali valori 

che traspaiono dalla lettera che avevo letto in precedenza. Non ho detto che 

questi valori non ci sono, ma ho detto che sono valori che non sono non sono 

scomparsi, vivono dentro di noi, dobbiamo risvegliarli, oggi sembrano un po’ 

dormienti. Quindi io credo di aver parlato, e lo ribadisco, di valori, ho parlato di 

unità, di unitarietà del Paese, li ribadisco esattamente con lo stesso significato 

e lo stesso impegno. Non è un attacco politico, non è una visione politica, è la 

mia visione di unitarietà del mio Paese. Poi leggo anche: inviti che non sono 

stati fatti. Adesso leggo chi di solito noi invitiamo, perché non invitiamo 

istituzioni politiche, invitiamo l’Istituto Comprensivo 1, l’Istituto Comprensivo 
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2, Amaldi Sraffa, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comando dei 

Carabinieri, il Presidente dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, il 

Commissario della Polizia locale, la Banda musicale cittadina, l’Associazione 

Bersaglieri, il Presidente Consulta Sociale, il Presidente Consulta Sportiva, il 

Presidente Associazione Marinai d’Italia, assessori e consiglieri, Associazione 

Nazionale Alpini, Associazione Carabinieri, Brigata Alpina Taurinense; non 

vedo né senatori né onorevoli. Grazie. 

 

Presidente 

Procediamo con l’ordine del giorno. 


